
AVVISI E ATTIVITÀ
Lunedì 16:  Ore 15,00 - Incontro del 2o anno di Catechismo.  
Martedì 17:   Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorrono: 
  latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in 
  scatola, fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati.

  Ore 20,30 - Studio biblico. Ultimo incontro sul Tema: Questo è il mio
  corpo, questo è il mio sangue: la Cena del Signore. A cura della 
  past. Erika Tomassone. Presso il presbiterio.

Mercoledì 18: Ore 20,45 - Prove della Corale.  
Giovedì 19: Culti presso gli Istituti e l’Ospe-
dale di Torre Pellice.
Venerdì 20: Ore 15,00 - 4o anno di Catechismo.
 Ore 17,00 - 1o anno di Catechismo.
 Ore 20,00 - 3o anno di Catechismo.
Sabato 21: Ore 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00  
Ri-circolo (Cascina Pavarin).
 Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale.
Domenica 22:  Culti
 Ore 9,00 - Sala degli Airali 
 Ore 10,00 - Tempio a cura della Scuola 
domenicale.
Giovedì 26: Concerto di Natale della nostra 
Corale con Inni natalizi, musiche, letture e 
riflessioni sul Natale. Seguirà cioccolata calda 
a cura del gruppo del Treno della memoria.

QUANDO DIO LIBERA
Sunto del sermone

 Giovanni il Battista, dalla prigioner in cui si trova e dove morirà, invia i 
suoi discepoli a Gesù per domandargli se Egli è il Messia oppure no! Non si tratta 
di un dubbio su Gesù, ma di sapere se le opere di Gesù sono il compimento della 
promessa di Dio o bisogna ancora attendere la sua realizzazione piena. Gesù 
risponde spiegando che le sue azioni tendono a creare un mondo nel quale «i 
ciechi ricuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono puruificati, i sordi 
odono, i morti resuscitano e il vangelo è annunciato ai poveri».  
 Il Messia proclama con i fatti, la venuta di questo nuovo mondo. La 
sua venuta è, dunque, per tutti, salvezza; le promesse di Dio, pronunciate dai 
profeti, si realizzano e Gesù le compie con le sue azioni, queste corrispondono 
alla liberazione che Dio compie da ogni tipo di schiavitù: che sia la povertà, la 
cecità, l’incapacità di vedere, di camminare. Tutto ciò è l’inizio del cammino, è 
un proiettarsi in avanti, verso un futuro che ci sta davanti. 
 La liberazione di Dio è la speranza di una vita che ha senso, di una realtà 
umana riscattata e capace di vedere oltre le apparenze. Amen!
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Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 7,18–23

I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte 
queste cose. Ed egli, chiamati a sé due 
dei suoi discepoli, li mandò dal Signore 
a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettarne un altro?»
Quelli si presentarono a Gesù e gli dis-
sero: «Giovanni il battista ci ha mandati 
da te a chiederti: “Sei tu colui che deve 
venire o ne aspetteremo un altro?”»
In quella stessa ora, Gesù guarì molti da 
malattie, da infermità e da spiriti maligni, 
e a molti ciechi restituì la vista.
Poi rispose loro: «Andate a riferire a 
Giovanni quello che avete visto e udito: i 
ciechi ricuperano la vista, gli zoppi cam-
minano, i lebbrosi sono purifi cati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, il vangelo è 
annunziato ai poveri.
Beato colui che non si sarà scandalizzato 
di me!»

Tu sei soltanto la 
lente nel fascio di luce.
Puoi ricevere, dare e 
possedere la luce solo 

come lente.
(Dag Hammarskjöld)

Kerrie James - Quello che avete visto e udito

Culto 
con la Cena 
del Signore
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Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 182/1.2.3 - Io sento la tua voce
Annuncio del perdono                            (Efesini 2,4-5)                 

«Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, 
anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è 
per grazia che siete stati salvati), e ci ha risuscitati con lui».
La grazia di Dio ci libera e ci rimette in cammino. Il Signore ci conceda di
poterlo servire con una vita rinnovata. Amen.

INNO DI RICONOSCENZA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor!

Preghiera di illuminazione - Isaia 35,1-10 passim

Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà 
come la rosa; si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d’esultanza;
(…) Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti!
Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete! Ecco 
il vostro Dio! (…) verrà egli stesso a salvarvi».
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi;
allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia;
perché delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari;
Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa;
(…) vi cammineranno i redenti.
I riscattati dal Signore verranno con canti di gioia;
una gioia eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia; 
il dolore e il gemito scompariranno.

   Testo del sermone: Luca 7,18-23 [Testo contenuto nel frontespizio]

Sermone
INNO: 69/1.2.3. - Tutti esultim! Si compie la promessa

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa apparecchiata per tutti noi peccatori: 
nessuno deve restare escluso, tutti siamo ospiti benvenuti.

INNO: 216/1.2.3 - Per la Cena del Signore
Avvisi e informazioni - Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio Padre, Creator
Benedizione              (I Timoteo 1,17)

«Al Re eterno, immortale, invisibile, all’unico Dio, siano onore e
gloria nei secoli dei secoli».
Andiamo in pace, e il Dio della pace sia con tutti noi. Amen. 

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!  POSTLUDIO

Celebra questo culto il pastore Giuseppe Ficara
Saluto e invocazione     

Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Amen!

Dialogo liturgico «Nell’assemblea, io non tengo chiuse le mie labbra» (Sal. 40,9)
Pastore: Signore, tu sei nostro Padre
Tutti: e noi siamo soltanto terra e fango.
Pastore: Tu sei nostro Creatore
Tutti: e noi siamo l’opera delle tue mani.
Pastore: Tu sei nostro Pastore
Tutti: e noi siamo il tuo gregge.
Pastore: Tu sei nostro Salvatore
Tutti: e noi siamo il popolo che tu hai riscattato.
Pastore: Signore, tu sei nostro Dio
Tutti: e noi siamo la tua eredità. Amen! (J. Calvin)

Accensione della terza candela d’Avvento - candela dei “Pastori”
Testo di apertura                       (Isaia 40,1-2. 9-10)
Pastore: «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. 
 Parlate al cuore di Gerusalemme 
 e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto; 
 che il debito della sua iniquità è pagato, 
 che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». 
Tutti: Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte! 
 Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce! 
Pastore: Alzala, non temere! Di’ alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!» 
Tutti: Ecco, il Signore Dio, viene con potenza, e mostra il suo dominio. 
 Ecco, come segno di vittoria conduce il popolo che ha liberato». Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 67/1.2.3 - Sia gloria al Dio d’amore

Confessione di peccato              (Matteo 5, 13-16)
Il Signore ci ricorda ora quello che noi siamo per la sua grazia:
«Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo si 
salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato 
dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un 
monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per 
metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa 
luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli».


